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All’albo dell’istituto
Al DSGA
Ai componenti la commissione

Firmato digitalmente da Ivano Vaccari

Oggetto: nomina della commissione interna di collaudo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 17 comma 3 del decreto n. 129 del 28 agosto 2018 che prevede un verbale di collaudo
da allegare alle “fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario”
VISTO l’art. 31 commi 5 e 6 che prevedono che non si iscrivano ad inventario oggetti di consumo
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore inferiori a 200 euro (IVA
inclusa) e che non si inventarino riviste periodiche e libri destinati alle biblioteche
CONSIDERATA la necessità di dare seguito a quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di collaudo
nomina
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) Patrizia BONINI, il primo collaboratore
del dirigente scolastico/animatore digitale Corrado MURATORI e l’Assistente Amministrativa
Dorotea MIGLIARI quali membri della commissione interna per il collaudo dei beni soggetti a
inventario (in riferimento a quanto previsto dall’art. 17 comma 3 del decreto n. 129 del 28 agosto
2018).
La commissione redige un verbale di collaudo per ogni acquisto collaudato e la DSGA provvede ad
allegare lo stesso alla fattura d’acquisto.
La commissione è convocata e presieduta dalla DSGA che provvede:
- ad assicurare il rispetto delle procedure e dei tempi;
- alla conservazione degli appositi verbali;
- ad allegare il verbale stesso alle fatture riguardanti l’acquisto di beni soggetti ad inventario (D.
n.129/2018 art. 17 c.3).
Per il collaudo dei beni inventariabili di valore inferiore a 500 euro (IVA inclusa) il collaudo può
essere operato anche direttamente dalla DSGA che può avvalersi della consulenza di esperti interni.
La DSGA redige un verbale di collaudo da allegare alla fattura d’acquisto.
Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di
collaudo.
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